
DUE  FESTIVAL PER DUE PAESI: 
BURKINA FASO E BENIN 

La Luna del Sahel è come la luna piena che illumina nel buio. La musica illumina l’anima 

dei popoli. Al Festival partecipano artisti tradizionali, selezionati e invitati dalle varie regioni del 

paese, alcuni più noti e conosciuti, altri meno. Partecipano anche artisti che, a partire dalla        

tradizione, elaborano dei percorsi di innovazione, senza dimenticare il passato, ma arricchendo 

con nuovi stimoli e adattandolo a nuovi contesti. Inoltre, si riserva uno spazio per gruppi          

giovanili, proprio per promuovere e stimolare la continuità, la produzione e il rinnovamento delle 

espressioni artistiche. 

Festival Internazionale del Voodoo. Ogni gruppo di cerimonia è riconoscibile per lo stesso    

colore del pagne (tessuto da cui si ricavano abiti); I sacerdoti e le sacerdotesse li guidano        

intonando canti e nenie, cui ogni tanto danno origine a danze sfrenate, poi il cammino alla       

spiaggia continua. Il sole è ormai alto quando arriviamo alla spiaggia, ogni gruppo intona le     

proprie danze e le proprie preghiere, tamburi e altri strumenti in ogni dove, fedeli si mescola a 

turisti intenti a fotografare e a filmare ogni scena ai loro occhi interessante. Intanto alcuni giovani 

adepti di un convento Voodoo stanno cadendo in trance; urla di donne simili a ululati fanno si che 

la tensione sia al massimo. Poi è la volta del convento della “Foresta sacra”, gli adepti sono nudi 

e si sono spalmati sul corpo del caolino, l’effetto è veramente terrificante, con coltelli si incidono 

la pelle apparentemente senza efffetto, sono guardati a vista dai fedeli con il compito di guidarli 

perché non facciamo male al pubblico presente. Intanto alcuni sacerdoti fanno riti candonblè e 

celebrazioni in riva all’oceano. 

Basterebbero queste due giornate per fare il viaggio, ma l’esperienza contiene altre sorprese: le 

moschee di fango a Bani, le meravigliose capanne di Tiebele’, il Parco Naturale del Pendjari     

( si entra dal Burkina Faso e se ne esce in Benin). Visiteremo il popolo magico delle colline,         

i Taneka e dormiremo presso il popolo Otamarri, i castellani d’Africa, una notte in una loro       

capanna a forma di castello. Visiteremo i resti dell’impero del Dhaomey con il suo magnifico     

palazzo imperiale d’Abomey, ci lasceremo cullare sulle piroghe di Ganviè, la Venezia d’Africa e 

infine ci bagneremo nelle acque calde dell’oceano sulla bellissima spiaggia di Ouidah, senza   

dimenticare l’incontro con i produttori del mercato equosolidale e le altre associazioni e comunità 

che lottano contro lo sfruttamento dei bambini e delle donne. 

LA LUNA NEL SAHEL A KOUBRI                                                                                                 
IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL VUDU’ A OUIDAH 

VIAGGIO DI TURISMO RESPONSABILE 

PARTENZA 28/12/2013 – RITORNO 12/01/2013 

AMICI DI VIAGGIO: 

Associazione Watinoma Burkina Faso 

Maison de la Joie - Ouidah Benin 
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IL VIAGGIO 

28-12  1 GG.  Arrivo a Ouagadougou: sistemazione nella casa del Comitè d’Amitiè in    

periferia. E’ una struttura legata all’associazione di volontariato Comitato di Amicizia di 

Faenza. Ospita il responsabile dei progetti e un gruppo di vedove con la loro “banca      

cereali”, vedremo come funziona il micro credito. 

29-12  2 GG.  Dopo la colazione si parte per Bani, 135 Km, il famoso villaggio con le 7 

moschee di fango. Bani è un piccolo villaggio, a predominanza musulmana, è diventato un 

luogo di preghiera e pellegrinaggio, grazie al profeta Mohamed Kafando. Le 7 moschee 

sulle colline sono state costruite per raccogliere i fedeli ed hanno trasformato Bani in un 

luogo di culto straordinario. Ciascuna delle moschee ha un nome caratteristico; Sole che 

tramonta, Sacrificio, Buona idea, Gioia, Sole che sorge, Piacere ed infine la più grande di 

tutte, Mani di Dio. Un anonimo posto nel piatto ed arido Sahel è oggi uno dei luoghi più 

interessanti di culto di tutto il mondo. Rientro in serata a Ouagadougou. 

30-12  3 GG.  Trasferimento a Koubri, visita dei progetti dell’associazione Watinoma, nei 

vari villaggi, con possibilità di vedere nel periodo, processioni in maschera tradizionale, 

alla sera partecipazione al festival “ La Luna nel Sahel “ - Pernottamento o in Hotel o  

presso la Stone House. 

31-12  4 GG.  Visita a Tiebelè, il villaggio con le famose capanne in banko tutte decorate. 

A Tiébélé le case sono circolari quando sono abitate da singole persone, rettangolari per 

le giovani coppie e a forma di otto quando includono la presenza di anziani. La tradizione 

di dipingere queste abitazioni si perde nella notte nei tempi: da sempre affidata alle donne. 

Ritorno per il fine festival alla sera, sarà un’ ottimo modo di trascorrere la fine dell’anno!  

Pernottamento in hotel o presso la Stone House. 
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1-1  5   GG.   Partenza al mattino e trasferimento al Parco Pendjari,  prima visita nel parco 

alla ricerca di animali;  pernottamento nel campement del parco. 

2-1 6 GG.  Sveglia all’alba per andare a vedere gli animali: leoni, elefanti, zebre,          

coccodrilli, bufali, ippopotami e tanto altro che si avvicinano per abbeverarsi nei corsi  

d’acqua. Uscita dal parco nel pomeriggio e si raggiunge Tanguietà, sosta alle cascate di 

Tanagou; visita al famoso ospedale S. Jean de Dieu, cena e pernottamento presso una 

struttura di suore missionarie. 

3-1  7 GG.    Partenza per Natitingou , mattina  bagno alle cascate di Kota, nel  pomerig-

gio visita  del popolo Otammari’ ( chiamati i castellani d’Africa per via delle loro capanne a 

forma di castelletto) e delle loro Tata Somba, presso l’associazione di giovani “La Perl de 

l’Atakora”, che si batte per la conservazione e il patrimonio architettonico e culturale del 

loro popolo. Pernottamento presso il villaggio.  

4-1  8  GG.     Partenza al mattino per visitare i Tangba, detti comunemente Taneka: Visita 

del piccolo villaggio Papbegou, formato da persone dell’etnia Taneka, ove si trova il di-

spensario di Papbegou gestito da suore africane (un dispensario situato all’interno della 

savana che funziona grazie al supporto del Comitato d’Amicizia di Faenza) e conoscenza 

del popolo Taneka situato sulle montagne dell’Atacora. Conoscenza del Re locale e arrivo 

alla Grotta Sacra, ove si ammirerà una splendida vista sulla savana.Il popolo Taneka è 

l’unica etnia che rifiuta la modernità, da più di trecento anni abitano in queste montagne 

considerate sacre. L’etnologo che ha studiato questo popolo per primo è un’ italiano      

Marco Aime, (vedere la bibliografia per maggiori dettagli).   Pranzo nel pomeriggio a  

Djougou, la più grande cittadina del Nord Benin,. Relax e giro per la città  famosa per i 

suoi mercati.  
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5-1  9  GG.  Partenza al mattino presto, destinazione Abomey;  Incontro con la             

associazione ACOTEMAZ, visita dei laboratori per conoscere la tecnica degli arazzi 

“tenture”. Questa tecnica era usata dagli artigiani della corte del regno del Dahomey come 

forma di comunicazione in una cultura priva di scrittura. Possibilità di acquistare               

direttamente nei laboratori degli artigiani. Proseguimento con visita di Abomey. Visita del 

Castello del re di Abomey, la famosa dinastia che rese potente il regno del Dahomey e del 

relativo museo con curiosità storiche, troni dei re e informazioni relative alle amazzoni, le 

terribili guerriere che  costituivano il nerbo portante della forza armata di questo impero. 

Possibilità ( a seconda della logistica e dei tempi) di continuare la visita dei dintorni e del 

sito archeologico di Dako Donau (un villaggio che custodisce le rovine non restaurate del 

primo castello dell’impero e quindi sito importante della religione voodoo) e della città    

sotterranea nei pressi di Boichon, un vero e proprio scavo archeologico scoperto da pochi 

anni. Pernottamento ad Abomey presso una struttura locale. 

6-1  10 GG.     Partenza per Ouidah, arrivo previsto all’ora di pranzo alla Maison de la Joie. 

N e l  p o m e r i g g i o  b a g n o  n e l l e  a c q u e  d e l l ’ o c e a n o  e  r e l a x .                                                      

Pernottamento presso la Maison de la Joie  

 7-1  11 GG.       Al mattino dopo  colazione inizio della visita di Ouidah con la foresta       

sacra, il tempio del pitone, il forte portoghese, il museo de la Memoire, che conserva delle 

opere africane dedicate alla figura femminile. Pranzo presso la Maison de la Joie e nel      

pomeriggio visita a piedi o con mezzi locali (in bicicletta, o in taxi moto) della città. Visita 

alla piazza Cha-cha (luogo ove avveniva la tratta degli schiavi) il Quartiere Brasiliano, 

(costruito dai primi schiavi liberati e ritornati in Africa) l’opera d’arte che ricorda la “Casa 

Oscura”, uno stanzone dove venivano tenuti gli schiavi un mese al buio, in catene per abi-

tuarli al buio della nave. Proseguimento della visita della città con una sosta presso la 

“fossa comune”, dove venivano gettati gli schiavi e presso la famosa “Port de non retour”, 

costruita dall’Unesco nel 1992 in occasione dei 500 anni della scoperta dell’America.     

Pernottamento presso la Maison de la Joie 
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8-1  12 GG.   Visita di Port Novo: Al mattino dopo colazione partenza con mezzi privati in 

direzione di Port-Novo, durata del trasferimento circa 3 ore (Km 120). Per arrivare a      

Port-Novo si attraverserà la caotica e suggestiva capitale Cotonou. Visita del Museo     

Etnografico e del Palazzo Reale di Port-Novo. Pranzo presso un ristorante all’interno di 

un piccolo parco botanico. Nel pomeriggio visita del Centro Shongai. Si tratta di una  

scuola pilota di agricoltura, che utilizza tecniche biologiche e dinamiche ed organizza   

corsi per il ciclo ecologico anche per i rifiuti organici, attraverso la produzione di gas        

metano, utilizzabile per i fornelli a gas. .E’ una scuola conosciuta in tutto il paese, si       

sostiene con l’ allevamento di animali; il fondatore è un prete nigeriano, Nzamujo Godfrey 

Ugwegbulam, insegnante in una Università degli USA, che partecipa a convegni in tutto il 

mondo per promuovere questa realtà. Ritorno in serata a Ouidah, cena e pernottamento a 

la Maison de la Joie.  

9-1  13 GG.   Visita di Ganviè, la Venezia d’Africa: Al mattino dopo  colazione partenza  

per Ganviè; il tempo previsto per il trasferimento all’imbarcadero è di circa                     

un’ora. Proseguimento in barca per un’altra ora per arrivare al villaggio lacustre di Ganviè, 

un villaggio di palafitte, di circa 25000 abitanti sparsi nella laguna e che vivono e svolgono 

tutte le loro attività sull’acqua; è chiamata la Venezia d’Africa, ed è meta di turismo anche 

per gli africani stessi. Visita della città sulla laguna in barca a motore coi ragazzi della JET 

Jeune Enfants Travailleur), un’associazione di ragazzi e bambini presente in varie parti 

del mondo e qui ramificata in varie parti del Benin. Visita dei loro progetti.  Pranzo al       

sacco  e in serata ritorno a Ouidah. Cena e pernottamento a la Maison de la Joie.  

10-1  14 GG.    Partecipazione alla celebrazione Mondiale della Religione 

Voodoo sulla spiaggia di Ouidah e davanti al Forte Portoghese,           

avvenimento unico ed imperdibile 
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11-1  15 GG.      Dopo la prima colazione, a seconda degli operativi del volo, partenza per 

Cotonou, incontro con i responsabili del CABEB e della EJT; possibilità di acquisto dei loro 

prodotti artigianali. Pranzo in una loro struttura. Pomeriggio visita ed incontro con la Ong 

Association des Femmes “Amies” (Afamies), inserita all’interno del Caceb, che si        

occupa dell’istruzione dei bambini schiavi che lavorano all’interno del mercato e di microcre-

dito alle donne operanti nel mercato di Danktopka. Trasferimento in aeroporto e partenza 

per l’Italia.  

12-1   16 GG.         Arrivo in Italia 

 

 

Il viaggio proposto, è un mix perfetto per conoscere; luoghi, culture, usanze  e meraviglie 

di due Nazioni, dimenticate a torto dai normali circuiti turistici. Vi troverete a contatto con 

la vera Africa Occidentale con popoli molto ospitali,  resterà in voi in modo indelebile, il 

famoso “mal d’Africa”. 

Mantenendo alla base di tutto, quelli che sono i principi fondamentali del                           

TURISMO RESPONSABILE; giustizia sociale ed economica e nel pieno rispetto         

dell’ambiente e delle culture. Riconoscendo la centralità delle comunità locali ospitanti ed 

il loro diritto ad essere protagoniste nello sviluppo sostenibile e socialmente responsabile 

del proprio territorio, operando favorendo la positiva integrazione tra comunità locali e  

turisti. 

 

La Maison de la Joie 
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NOTE DI VIAGGIO 

Necessario passaporto con validità residua di almeno sei mesi dalla data d’ingresso nel Pae-

se. Obbligatoria la vaccinazione contro la febbre gialla. 

Visto ingresso Benin € 50,00 Visto ingresso Burkina Faso € 35,00 

Il presente programma può essere soggetto a variazioni, sia prima che in corso di viaggio, in ba-

se al clima, le festività, alle esigenze dei viaggiatori e delle persone che ospitano il gruppo di 

viaggiatori. 

Per maggiori informazioni sulle vaccinazioni consultare la propria Asl, per i documenti necessari, 

clima, abbigliamento ecc. Verrà effettuata una formazione pre-viaggio. 

PREZZI GRUPPI MASSIMO 7 PERSONE 

Voce 2 PAX 3/4 PAX 5 PAX 6 PAX  7 PAX 

Quota tecnica € 350 € 350 € 350 € 350 € 350 

Cassa comune € 970 € 810 € 700 € 640 € 580 

Quota fissa € 515 € 460 €  440 € 420 € 400 

Quota progetti € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 

TOTALE € 1885 €  1690 € 1540 € 1460 € 1380 
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I costi comprendono: 

Compensi di intermediazione 

Assicurazione medico e bagaglio 

Materiale informativo e formazione pre e post viaggio 

Pernottamenti in strutture locali  

Tutti i pranzi e le cene  

Trasporti interni con auto e pulmino privato 

Accompagnatore in lingua Francese 

Ingressi ai parchi ed ai musei  

I costi non comprendono: 

Volo aereo  

Visti d’ingresso  

Bevande  e supplementi singola 

Mance e quanto non incluso ne “i costi comprendono”. 

Per gruppi superiori alle 6 persone è possibile richiedere una guida dall’Italia con 

maggiorazione da concordare 

Per ulteriori informazioni: 

Flavio Nadiani - fnadiani@vulcaflex.com - flavio.nadiani@alice.it    cell. 346 3168680 

Marco Di Nardo - marcodinardo63@gmail.com                                cell. 335 7114522 

www.maisondelajoie.com 


